LA VAL VENOSTA CON L'HANDBIKE: 2 giorni di cicloturismo.

Dal passo Resia (m.1504 sul livello del mare) a Merano (m. 330 sul livello del mare):
Dislivello: 1.200 metri di discese - 120 metri di salite.
Strada ciclabile asfaltata con brevi tratti su sterrato di buona qualità.

per un totale di 86 Km

LA PROPOSTA
1° giorno: partenza da Isera con il pullmino alle ore 8.00. Arrivo a Resia alle ore 10.30. Parcheggio del pullmino
presso l'Hotel FERNBLIK di San Valentino - (lago della Muta).

Siamo nell’Alta Val Venosta una delle zone di vacanza più belle dell’ Alto Adige e comprende i paesi
Resia, Curon, San Valentino e la Vallelunga. Siamo nel cosiddetto angolo dei tre confini tra l’Italia,
l’Austria e la Svizzera.
Verso le 11.00 si parte con le handbike e si costeggia il lago di Resia in senso orario, ci sono dei saliscendi e dopo
circa 10 km si arriva al passo. Passiamo il confine e ci inoltriamo in Austria per 4/5 Km.
Lungo il percorso si trovano dei punti di ristoro dove si potrà fare uno spuntino per poi proseguire nell' itinerario.
Costeggiando il lago sarà possibile ammirare il campanile romanico di Curon che si innalza dal lago di Resia...

Il Campanile di Curon
Curon prima della costruzione della diga

La pista ciclabile

Il paese di Resia conta circa 900 abitanti e si trova
sulla sponda settentrionale del lago a poco più di 1 km di distanza dal confine con l’Austria.
Il lago di Resia con la passeggiata sul lago è il biglietto da visita del paese, ma Resia offre ai suoi ospiti molto di più: ad esempio le
montagne con le cime Piz Clopai (2.920 m) nelle Alpi venostane, e dall’altra parte il Piz Lad (2.809 m) al confine con la Svizzera. Qui si

possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza, ad esempio al Dreiländerstein, il monte dove si incontrano
Italia, Austria e Svizzera.

Verso le 17.00 si rientra a San Valentino all'Hotel Fernblik si riposa un pò, cambio di maglietta...

Hotel Fernblik
... e poi si va a visitare GLORENZA e poi cena.

GLORENZA
E' un comune di 876 abitanti nell'alta Val Venosta sulla strada verso il passo del Forno a pochi km dal confine svizzero.
Caratteristiche sono le mura di cinta ancora perfettamente conservate. A Glorenza c'è il detto: "La nostra città è così
piccola che dobbiamo andare a messa fuori dalle mura".

Il borgo "con la chiesa fuori dalle mura".
Poi si ritorna in albergo.

La piazza__________________

2° giorno: partenza da San Valentino verso le ore 9.00.
Da San Valentino a Merano o più precisamente a Lagundo, dove è previsto il pranzo, presso il BRAUGARTEN FORST

ci sono circa 70 di km praticamente tutti in discesa.

Si ridiscende praticamente tutta la valle VENOSTA, si fiancheggia il fiume Adige, e si oltrepassano i paesi di: Malles
Venosta, Silandro, Castelbello, sulla sinistra sale la Valsenales sui cui ghiacciai è stato ritrovato "Otzi", e quindi
Naturno e Lagundo e Merano.
Ecco alcune immagini della valle.

Considerato che si attraversano posti che non si vedono tutti giorni, l'idea
sarebbe quella di non correre ma di godersi il panorama.
.....inoltre il Braugarten Forst apre alle 10.30 ma chiude alle ore 24.00!!
....in serata tutti a casa.

Buona Gita

